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 Un miliardario al potere: che cosa c’è di nuovo? Come se 
non fosse sufficiente la potenza che offre il denaro, al sig. Donald 
Trump è stato consegnato il potere politico, economico e strategi-
co degli Stati Uniti, nello stile presidenzialista che la Costituzione 
Americana prevede. Una concentrazione di dominio che rasenta 
l’egemonia (cioè “il comando di uno solo”), paragonabile se non 
superiore a quella che ha Putin nella Russia attuale: si dirà che la 
democrazia americana è ben strutturata e che vi sono presenti altri 
poteri forti in grado di contrastare eventuali derive autoritaristiche 
del nuovo presidente (il Congresso, i media, l’opinione pubblica), 
ma quello che si deve temere maggiormente negli Stati Uniti è una 
caduta dei valori etici e degli ideali sovra-nazionali (che sono l’a-
nima della politica vera) in favore di quelli strettamente economici 
e campanilistici di una sola nazione, tesa a tornare nuovamente 
grande ad ogni costo, fosse pure il chiudersi nell’indifferenza di 
fronte alle ingiustizie e alle tragedie del mondo.  
 Qualcuno, come Putin, applaude di fronte all’inattesa vittoria 
di Trump, qualcuno, come il presidente della Commissione Euro-
pea Juncker, storce il naso: mi  tornano alla memoria i famosi ver-
si de “Il cinque maggio” del Manzoni, rivolti alla memoria di Na-
poleone: “Lui folgorante in solio, vide il mio genio e tacque … di 

mille voci al sonito mista la sua non ha”. Attratti anche noi dalla forza 
della novità, quasi fosse una promessa di felicità che il futuro sembrava 
negare, non ci lasciamo però andare a una scommessa per puntare fin 
d’ora su un uomo così compromesso con il denaro e dallo stile di vita 
con troppe luci e ombre: sarà “vera gloria? Ai posteri l’ardua senten-
za”. Aspettiamo prima di vedere quali saranno le azioni e lo stile di que-
sto presidente, se sarà davvero nuovo, mettendo da parte le provocazioni 
della campagna elettorale e se, imparando dagli sbagli dei suoi predeces-
sori, vorrà creare le premesse per un mondo nuovo, in cui l’economia sia 
a servizio dell’uomo e non viceversa, in cui la pace sia frutto di vera giu-
stizia internazionale e non il compromesso tra interessi nazionalistici di 
alcuni popoli a svantaggio di quelli che non hanno voce né potere. 
 “Il potere logora chi non ce l’ha” diceva Giulio Andreotti, citando 
un autore francese: dobbiamo evitare che l’invidia, i pregiudizi o le atte-
se nei confronti degli altri possano alterare l’equità del nostro giudizio;  
a noi spetta il compito di valutare  con sapienza ogni cosa alla luce della 
fede, agire ogni giorno con retta coscienza e con libertà responsabile  e 
intanto pregare perché”, come diceva s. Paolo: “chi presiede lo faccia 
con diligenza.  



Incontro dei Catechisti 
 Primo incontro di formazione e di programmazione per i catechisti, 
per iniziare con buona volontà e spirito di iniziativa il nuovo anno litur-
gico che si prospetta interessante per tutta la Parrocchia. Fra pochi giorni 
inizia infatti l’Avvento, con il suo spirito di forte e dolce attesa del quale 
vogliamo rendere partecipi i bambini e i ragazzi, senza dimenticare le 
famiglie. Oltre a programmare l’incontro servirà ai catechisti anche per 
riflettere sulla loro esperienza della “chiamata” ad annunciare il Vangelo. 
L’incontro si svolgerà 

Incontro per l’Anno di s. Amanzio 
 In prospettiva delle celebrazioni in onore del nostro Patrono, in 
occasione del 310° anno della sua venuta a Vitorchiano, che avranno il 
culmine nel giorno della sua festa il prossimo anno, si riunirà questa set-
timana un piccolo Comitato con l’obiettivo di definire ormai con preci-
sione le iniziative migliori e le modalità per realizzarle. A questo Comi-
tato è ancora possibile partecipare a quanti volessero fare proposte e dare 
una mano. L’appuntamento è per 

Genitori della prima Comunione 
 Era stato deciso che ci trovassimo a metà novembre con i genitori 
per verificare la situazione del Catechismo per i bambini che si prepara-
no a  ricevere la Prima Comunione e per sondare l’accordo tra le fami-
glie: era stato affidato loro il compito di suddividersi tra il sabato e la 
domenica (20-21 maggio) in modo abbastanza equilibrato. Inoltre, come 
è consuetudine, l’incontro servirà anche a dare ai genitori qualche spunto 
di riflessione sul momento che stanno vivendo. Ci troveremo 

Catechesi per adulti 
 Si è conclusa, con il ritiro spirituale, la Catechesi che ha avuto luo-
go al Monastero per sei settimane: sette persone hanno accettato di ini-
ziare un cammino di riscoperta del proprio Battesimo, unendosi alla pic-
cola Comunità Neocatecumenale che aveva proprio bisogno di un rinfor-
zo spirituale e numerico. Devo ringraziare il Signore per il dono che ci è 
stato fatto, attraverso la generosità dei sette catechisti che hanno dedicato 
il loro tempo, di persone impegnate nel lavoro e nella famiglia, alla no-
stra Parrocchia e al Vangelo: per loro e per i partecipanti alla Catechesi 
la nostra preghiera e il nostro affetto. 



 Nel contesto di una visione positiva della ses-
sualità, è opportuno impostare il tema nella sua inte-
grità e con un sano realismo. Infatti non possiamo 
ignorare che la sessualità «diventa sempre più occa-
sione e strumento di affermazione del proprio io e di 
soddisfazione egoistica dei propri desideri e istinti». 
In questa epoca diventa alto il rischio che anche la 
sessualità sia dominata dallo spirito velenoso 
dell’“usa e getta”. Il corpo dell’altro è spesso mani-
polato come una cosa da tenere finché offre soddisfa-

zione e da disprezzare quando perde attrattiva. Si possono forse ignorare 
o dissimulare le costanti forme di dominio, prepotenza, abuso, perversio-
ne e violenza sessuale, che sono frutto di una distorsione del significato 
della sessualità e che seppelliscono la dignità degli altri e l’appello all’a-
more sotto un’oscura ricerca di sé stessi? 
  Non è superfluo ricordare che anche nel matrimonio la sessualità 
può diventare fonte di sofferenza e di manipolazione. Per questo dobbia-
mo ribadire con chiarezza che «un atto coniugale imposto al coniuge sen-
za nessun riguardo alle sue condizioni ed ai suoi giusti desideri non è un 
vero atto di amore e nega pertanto un’esigenza del retto ordine morale nei 
rapporti tra gli sposi».  
 Gli atti propri dell’unione sessuale dei coniugi rispondono alla natu-
ra della sessualità voluta da Dio se sono «compiuti in modo veramente 
umano». Per questo san Paolo esortava: «Che nessuno in questo campo 
offenda o inganni il proprio fratello» (1 Ts 4,6); insegnò che la sessualità 
dev’essere una questione da trattare tra i coniugi e prospettò la possibilità 
di rimandare i rapporti sessuali per un certo periodo, però «di comune ac-
cordo» (1 Cor 7,5). 
 San Giovanni Paolo II ha dato un avvertimento molto sottile quando 
ha affermato che l’uomo e la donna sono «minacciati dall’insaziabilità».  
Vale a dire, sono chiamati ad un’unione sempre più intensa, ma il rischio 
sta nel pretendere di cancellare le differenze e quell’inevitabile distanza 
che vi è tra i due. Perché ciascuno possiede una dignità propria e irripeti-
bile. Quando la preziosa appartenenza reciproca si trasforma in dominio, 
«cambia essenzialmente la struttura di comunione nella relazione inter-
personale». Nella logica del dominio, anche chi domina finisce per negare 
la propria dignità e in definitiva cessa di «identificarsi soggettivamente 
con il proprio corpo», dal momento che lo priva di ogni significato. Vive 
il sesso come evasione da sé stesso e come rinuncia alla bellezza dell’u-
nione. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 13 novembre 
33^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Con la vostra perseveranza sal-
verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  CAMICI RITA (anniv.) 

Lunedì  14 novembre 
 

Se sette volte ritornerà a te di-
cendo: Sono pentito, tu gli per-

donerai. 

17.00  MARCO E SANDRO 

Martedì 15 novembre 
 

 Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare.  

17.00  MONTI PIETRO 

Mercoledì 16 novembre 
 

Voi siete il tempio di Dio. 17.00  FAM. FRANCESCANGELI 

Giovedì 17 novembre 
 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
17.00  FRANCO E DEF. FAM. RICCI 
      Adorazione Eucaristica 

Venerdì 18 novembre 
 

Così accadrà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si manifesterà. 

17.00  FINAROLI PETETI ARCANGE-
LO 

Sabato 19 novembre 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui  

17.00  DEF. FAM. CERASA 
           SCORZOSO ROBERTO 

Domenica 20 novembre 
34^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
CRISTO RE 

 
 

Con la vostra perseveranza sal-
verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FAM. MUGNETTI E SARGENI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentatreesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


